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PROGRAMMA OTTOBRE
7 Ottobre:

Presentazione del Service Scambio Giovani, Antonio Regnoli e Serena Casadio

14 Ottobre:

“Il Testamento Biologico”, prof. Stefano Canestrari

21 Ottobre:

Visita del Governatore Angelo O.Andrisano

Ai fini organizzativi è gradita la tempestiva conferma della presenza del socio e di eventuali ospiti.

Sede legale: Via del Pilastro, / presso Hotel Savoia Regency
Bologna
bolognasavena@rotary
.org
http://www.rotarybovallesavena.com/
IBAN IT X
COD FISC
Riunioni tutti I lunedì non festivi ore

:

Hotel Savoia Regency, via del Pilastro, / Bologna
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Serata inaugurale Rotary Bologna Valle del Savena
Attesissimo appuntamento, il 23 di settembre a Bologna
presso il Circolo Tennis Bologna. Nel cuore dei famosissimi
Giardini Margherita si è tenuta la serata inaugurale del
Rotary Club Bologna Valle del Savena. La partecipazione è
stata notevole: dai soci quasi al completo, ai rotariani di altri
club in visita, dal Rotaract ai numerosi ospiti presenti. Tutti
quanti uniti nel condividere il nuovo programma dell’annata
che vede alla presidenza Natalia d’Errico. I ringraziamenti e
le presentazioni del nuovo consiglio direttivo, dei nuovi
presidenti di commissione sono stati molto emozionanti e
ricchi di una visione comune tutta quanta rotariana: dare il
proprio contributo, ciascuno con il proprio ruolo e ciascuno
con le proprie competenze. Sono stati presentati anche gli incontri che durante l’anno vedranno
come ospiti docenti universitari e personaggi di spicco facenti capo al mondo della ricerca e al mondo
della salvaguardia e tutela dell’ambiente. Verranno introdotte nuove iniziative finalizzate al
coinvolgimento personale di ciascun socio, visite culturali per una maggiore spinta propulsiva al
servizio sul territorio. La serata si è svolta con notevole emozione da parte della presidente entrante
con un ringraziamento speciale alla vecchia presidenza e al vecchio consiglio direttivo uscente. Al
termine dell’incontro è trapelata da parte di tutti la voglia di cominciare l’annata con uno spirito di
gruppo che rende sempre più compatto il club nella sua totalità.

Visita alla Basilica di San Domenico
Ainaugurare l’anno rotariano 2019-2020 alla guida della
nuova presidente Natalia d’Errico è un incontro culturale e
artistico che vuole essere il capofila di una lunga serie come
da tradizione del Rotary Club Bologna Valle del Savena.
Infatti il club si è sempre distinto per mettere al centro il
recupero del patrimonio culturale e artistico nostrano, come
– ricordiamo – il service legato al restauro del quadro della
Madonna della Vittoria sito presso la chiesa di San Salvatore
che ha ottenuto il District Grant da parte del Distretto 2072.
La Basilica di San Domenico, sita nel cuore del centro di
Bologna, è una delle più imponenti della città e ha
accumulato nei secoli grandiose opere d’arte dei maggiori artisti dell’epoca, come Nicolo’ Dall’Arca,
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Michelangelo Buonarroti, Filippino Lippi, Guido Reni, Ludovico Carracci e il Guercino. Ciò che
colpisce anche solo entrando nella Basilica è proprio la maestosità che ritroviamo in ogni parte della
chiesa: delle cappelle laterali ai pavimenti, delle statue in rilievo agli affreschi, dal coro ligneo al
chiostro, della biblioteca annessa e fruibile tutt’oggi per eventi culturali e filosofici alla sagrestia.
Inevitabile tappa della visita è l’Arca di San Domenico. Capolavoro della scuola di Nicolo’Pisano
raffigurante, attraverso i sei pannelli marmorei, gli episodi più importanti della vita del santo. Dietro
l’arca è presente un reliquiario contenente il capo di San Domenico che veniva portato in processione
per le vie della città in occasione della festa del santo. Ogni particolare non è posto a caso, ma è
frutto di una storia ben precisa e di una simbologia allegorica che richiama sempre a qualcosa di più
grande. Tale visita è stata condotta dalla dott.ssa Valeria Rubini che, con grande passione e
preparazione ha spiegato tutto ciò.

Care Amiche e cari Amici, ci siamo: il momento tanto
atteso è arrivato. L’inizio del nuovo anno rotariano, e
questo collare che ho appena ricevuto da Giancarlo
ne è il simbolo, mi consegna la responsabilità della
presidenza del Rotary Club Bologna Valle del Savena
per i prossimi 12 mesi.
La prima forse l’unica cosa veramente importante che
desidero dirvi stasera è che avrò cura del nostro club
(che è un club veramente brillante) e che avrò cura di
tutti i soci del nostro club, di ognuno di voi.
Il nucleo pulsante, l’unico vero valore del club infatti
sono i soci che lo compongono, siete voi, persone
socialmente impegnate con la passione per il servizio
e l’amicizia. Ad Amburgo, durante quell’esperienza straordinaria che è stata partecipare ad un
congresso internazionale del Rotary, ascoltando le sessioni di lavoro, ho compreso come vi siano
mille modi diversi di declinare la responsabilità del presidente di un club, ma nessuno di questi modi
può prescindere dalla centralità dei soci, dalla condivisione con i soci, con ognuno di voi.
Il mio primo obbiettivo sarà quindi quello di cercare di coinvolgere il maggior numero di voi,
direttamente e personalmente in progetti di service.
Non è questa la serata per condividere programmi, parlare di service o per svelarvi il tema
dell’annata. Questo tempo verrà presto: il 23 settembre infatti ci ritroveremo al ristorante del Circolo
Tennis dei Giardini Margherita per parlare proprio di tutto questo.
Stasera, invece, celebriamo la grande annata di Giancarlo, l’importante lavoro che lui ed il suo CD
hanno svolto per il nostro club e, per quanto mi riguarda, è anche la serata delle emozioni,
dell’amicizia rotariana, della gratitudine per quanti di voi mi hanno aiutata e mi stanno aiutando a
costruire l’anno rotariano che sta arrivando.
Per ora posso anticiparvi che l’annata che mi accingo a presiedere vedrà coinvolti tutti gli aspetti
della vita rotariana declinati all’insegna del principio chiave: servire al di sopra dell’interesse
personale, principio che illumina la strada di noi rotariani e che rende il Rotary uno dei maggiori club
service al mondo.
In questa prospettiva cercheremo di mantenere i service più meritevoli del nostro club
implementandoli con altri, parteciperemo ai service condivisi con gli altri club del gruppo felsineo, ai
service distrettuali, cercando di onorare il nostro impegno come gli altri anni nei confronti della
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Rotary Foundation e nei confronti di End polio Now.
Del resto noi tutti siamo consapevoli di come il Rotary non si esaurisca all'interno del nostro club ma,
al contrario, si sostanzi di una serie di rapporti importantissimi con l’intera galassia di cui compone il
mondo rotariano.
Vi dico questo anche perché il motto del Presidente internazionale, dell’annata rotariana 20192020, Mark Maloney è: “il Rotary connette il mondo” e, dunque, a maggior ragione, quest'anno
dovremo restare connessi con il Gruppo Felsineo (il gruppo che riunisce i 10 club dell’area
bolognese), con il quale avremo uno strettissimo rapporto. Proprio in questi giorni insieme ai
presidenti della mia annata stiamo cercando di condividere i relatori che abbiamo individuato, per lo
meno fino a Natale, per costruire gli interclub, con lo scopo di rendere ancora più piacevoli e
importanti per ognuno di voi le serate che avranno i relatori di maggior rilievo. Posso assicurarvi che
la cooperazione tra i presidenti del gruppo felsineo quest’anno si è già dimostrata molto proficua e
stimolante. Un altro aspetto importante è connettersi con il distretto Rotary 2072 di cui siamo parte,
continuando a dimostrare di essere un club capace promuovere e attuare le iniziative distrettuali
(come è successo anche in un passato molto recente). Infine un pensiero per il Rotary International:
sarebbe molto bello poter partecipare (anche se per ora è un sogno) insieme a voi al congresso
internazionale di Honolulu a giugno 2020. Sono da poco tornata dal congresso internazionale di
Amburgo, dove il nostro Club era molto ben rappresentato, mi sono trovata davanti ad una realtà
esaltante, una realtà internazionale di grandissimo respiro dove i rotariani di tutto il mondo si
incontrano tra loro. Ho percepito un intenso sentimento di friendship, inteso come amicizia rotariana,
che fa capire quanto sia grande il Rotary e
quanto riduttiva possa rivelarsi la sola
dimensione ristretta ad un club locale. Per
questo motivo potrete contare sul mio impegno
e su quello di tutta la squadra dell’annata 2019,
perché il nostro club continui ad essere un club
propositivo a tutti i livelli, in grado di concorrere
proficuamente alla missione internazionale del
Rotary.
Bologna, 24 Giugno 2019
Natalia d’Errico

In occasione della Convention del Rotary
International, svoltasi ad Amburgo, il Rotary Club
Bologna non poteva mancare. Ecco alcune foto
dell’evento dell’anno, di stampo internazionale,
che ha portato alcuni soci a condividere ideali
rotariani con parte dei soci di club Rotary di tutto
il mondo e di tutte le nazionalità.
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Carissimi,
Vi contatto nuovamente, dopo la interessante edizione del SINS/SEFF del 21 settembre u.s. tenutasi presso
la sede della Fondazione Golinelli a Bologna. Presente il padrone di casa, Cavaliere del lavoro Marino Golinelli,
che ha voluto onorarci del suo intervento intrattenendo l’attentissima platea sul valore dell’etica e della
deontologia professionale. Numerosi soci hanno partecipato all’incontro, sia personalmente sia in diretta
streaming, e i commenti sulla giornata sono stati positivi. Apprezzate anche le numerose interviste ai nuovi
soci convenuti, raccolte dal giovane giornalista Alessio De Giuseppe e diffuse successivamente in rete.
Testimonianze che credo possano costituire, insieme a tutto l’interessante materiale didattico presentato,
spunti e suggerimenti per stimolare, anche a livello delle nostre singole riunioni, ulteriori riflessioni sul Rotary
e sulle modalità di viverlo dentro e fuori dai club. E veniamo al tema del mese di ottobre che riguarda lo
sviluppo economico e comunitario. Voglio cercare di essere concreto e quindi presento subito alcuni progetti
che i club del nostro distretto, più attenti e sensibili a questo argomento, stanno portando avanti in ambito
District e Global Grant. Vi segnalo, pertanto, alcuni progetti che a mio giudizio sono meritevoli di citazione e
che ricadono nell’area “Sviluppo economico e comunitario”:
District Grant - Progetti avviati:
- Il RC Modena Muratori ha avviato un Progetto educativo laboratoriale chiamato "Cantiere scuola" per
ragazzi in difficoltà. Insegnano mestieri a ragazzi “sbandati” per dar loro un futuro professionalmente
spendibile.
District Grant - Progetti già approvati dalla nostra Commissione Rotary Foundation, ma non ancora avviati:
- Il RC Forlì Tre Valli ha presentato ed intende avviare un progetto di riduzione rischio sismico a tutela e
salvaguardia del tessuto urbano di Bertinoro e Premilcuore;
- Il RC Reggio Emilia Val di Secchia ha presentato ed intende avviare un progetto per la costruzione di una
Web Radio mediante donazione di attrezzature e corso di formazione per disabili.
Fra i Global Grant, invece, vi segnalo i seguenti:
- Il RC E-Club Romagna ha in bozza un progetto per approvvigionamento di rete idrica, Villaggio a Puna Salteña
- Santa Victoria Esteper in Argentina.
-Il RC Parma Est ha in bozza un progetto di lotta alla povertà mediante installazioni di reti ad energia solare,
attraverso l’impiego di pannelli solari realizzabili in loco, con tecnologie semplificate.
- l RC Romagna Nord hanno in bozza un progetto (GER for Life) per la installazione di 70/80 abitazioni mongole
tradizionali, in un contesto organizzato, che contribuiscano alla crescita di una comunità di ragazze madri in
Mongolia.
Sono tutte iniziative meritevoli di attenzione e che per la loro peculiarità possono “ispirare” altri soci ed altri
club ad operare in questa direzione. Credo che l’esempio concreto possa, meglio di qualunque altra parola,
suggerire le modalità di azione e i problemi che possiamo pensare di risolvere. A questi club va il mio plauso
e il mio sostegno futuro. Nell’occasione voglio anche rammentare che in tema di sviluppo comunitario il
Distretto sta guardando con sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità e dell’ambiente. È attiva
una commissione, presieduta dal PDG Pierluigi Pagliarani che sta lavorando per la giornata rotariana del
prossimo anno. Sono coinvolti numerosi soci e parleremo soprattutto di questioni che riguardano il settore
alimentare. Ci ricorda il collega prof. Fabio Fava, membro della suddetta Commissione, che “la popolazione
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mondiale è destinata ad aumentare ancora e si calcola che, per fornire il cibo necessario a tutti, le produzioni
agricole dovranno crescere almeno del 70%. Contemporaneamente alcune delle materie prime tradizionali e
non rinnovabili iniziano a scarseggiare; si calcola che attualmente consumiamo risorse naturali come se
avessimo a disposizione una terra e mezza. Inoltre stiamo accumulando grandi quantità di rifiuti e gas
climalteranti. Una soluzione possibile è rappresentata da un uso più efficiente delle risorse disponibili, con la
produzione di prodotti più durevoli e riciclabili, e l’utilizzo di rifiuti, quale materia prima alternativa,
unitamente ad una maggiore produzione di biomasse vegetali e forestali, rinnovabili e fissatrici di anidride
carbonica, una migliore valorizzazione delle risorse biologiche per la produzione di alimenti e mangimi di
migliore qualità e in maggiore quantità, ma anche composti chimici e combustibili, garantendo in questo
modo sicurezza e qualità alimentare, riduzione degli inquinamenti ambientali e dei cambiamenti climatici
nonché nuove opportunità di mercato ed occupazionali. Queste sono le priorità dell’economia circolare in
via adozione in tutte le principali filiere industriali, e della bioeconomia, che abbraccia l’agricoltura, la
selvicoltura, la pesca e l’acquacoltura sostenibili, la sicurezza e la qualità alimentare, la produzione di carta e
di prodotti forestali, la bioindustria e le bioraffinerie, la gestione e la valorizzazione delle risorse marine e
delle acque interne. L’efficienza e la sostenibilità ambientale dell’economia circolare e della bioeconomia
potranno essere migliorate attraverso la digitalizzazione e dall’adozione delle tecnologie abilitanti della “4°
rivoluzione industriale.” Sono in partenza per Catania, sede dell’Institute e del GETS organizzati quest’anno
dal nostro membro del board internazionale Francesco Arezzo; un’occasione interessante per confrontarsi
con il presidente internazionale Mark D. Maloney, con sua moglie Gay e per apprendere le più recenti novità
in fatto di Rotary International e anche della sua futura venuta a Roma, in occasione della manifestazione
organizzata alla FAO. Rammentate che il 2020 sarà l’anno del nostro 115esimo compleanno e del 75esimo
dell’ONU: una grande occasione per condividere azioni orientate alla sostenibilità dell’ambiente e al rispetto
del nostro pianeta. Sarà certamente utile per i nostri futuri progetti. Noi rotariani del Distretto 2072 saremo
di ispirazione su questo argomento in occasione dell’incontro, per l’appunto già calendarizzato nelle prime
settimane del prossimo anno, che si svolgerà a Parma, presso la sede dell’Ateneo con la partecipazione attiva
di molti soci; i relatori proposti sono infatti tutti Rotariani; credo che questo approccio sia interessante,
perché facilita anche la partecipazione dei vari club, aggrega i nostri soci e li indirizza lungo le priorità
strategiche. In chiusura voglio infine rammentare per la settimana successiva il nostro IDIR, prossimo
Seminario di Informazione/Istruzione Rotariana,
incontro programmato per sabato 19 ottobre,
finalizzato alla divulgazione delle attività
distrettuali dei prossimi mesi. Avremo come
relatori numerosi ospiti e numerosi giovani che
saranno protagonisti di alcune tavole rotonde sui
temi più interessanti che riguardano il Rotary e le
attività di servizio. Un appuntamento da non
perdere quello di sabato mattina 19 ottobre a
Reggio Emilia, Palazzo Dossetti, sede Unimore. Vi
aspetto numerosi.
Un affettuoso saluto.
Angelo

